
Polti Vaporella Quick & Slide QS220



Pratica e veloce per stirare agevolmente tutti i tessuti

Polti Vaporella Quick & Slide risponde alle esigenze di coloro che cercano un prodotto pratico, veloce e confortevole per prendersi cura dei
propri capi. L'innovativo selettore rotativo - rotary control - della temperatura e il display digitale permettono di selezionare agevolmente i 4
programmi di stiratura. La piastra PRO-STEAM con 485 fori permette un'ottima distribuzione del vapore, inoltre il rivestimento in ceramica
garantisce massima scorrevolezza per stirare senza fatica tutti i tipi di tessuti.

Autonomia di lavoro illimitata con serbatoio da 0,35 ml
Rotary Control: selettore rotativo della temperatura
Display digitale e 4 livelli di temperatura
Piastra PRO-STEAM 485 fori
Sistema di pulizia anti-calcare SELF CLEAN
Colpo Vapore 250 g
Riscaldamento rapido 40 sec
Funzione auto shut-o� (3 posizioni)
Cara�a in dotazione
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Caratteristiche Polti Vaporella Quick & Slide QS220

COMANDI A PORTATA DI MANO
Il selettore rotativo della temperatura,
comodamente posizionato
sull'impugnatura del ferro, permette di
avere tutti i comandi a portata di mano e di
selezionare facilmente il programma più
adatto ai tessuti da stirare.

REGOLAZIONE DIGITALE CON IL
PRATICO DISPLAY
Polti Vaporella Quick & Slide è dotata di un
innovativo display digitale che mostra
all'utilizzatore tutte le 4 possibili
combinazioni di temperatura e vapore.

VELOCE E SCORREVOLE
L'innovativa piastra in alluminio PRO-
STEAM con 485 fori e il rivestimento in
ceramica è estremamente scorrevole e
liscia per permetterti di stirare
velocemente e facilmente i tuoi vestiti.

JEANS, LINO E SINTETICI?
NESSUN PROBLEMA
Polti Vaporella Quick & Slide è il ferro
ideale per stirare con facilità tutti i tipi di
tessuti.

SE SI ACCENDE LA SPIA È ORA DI
PULIRE
Il ferro da stiro Polti Vaporella Quick &
Slide è dotato di un pratico sistema di
pulizia self clean, che permette di
mantenere il ferro e�ciente e previene i
problemi causati dal calcare.

3 POSIZIONI DI AUTO SHUT-OFF
La funzione di auto-spegnimento si attiva
automaticamente quando il ferro viene
lasciato inattivo, assicurando estrema
sicurezza nell'utilizzo del ferro. L' auto
shut-o� si attiva in 3 posizioni: orizzontale,
verticale e laterale.

RINFRESCA I TUOI CAPI
Il colpo di vapore permette di rinfrescare i
capi per togliere cattivi odori e igienizzare
le �bre.

PIEGA OSTINATA ADDIO!
Con la funzione spray si riesce a inumidire
il tessuto in modo puntuale e a rimuovere
anche le pieghe più ostinate.

MASSIMA PRATICITÀ DI
UTILIZZO
Quando si stira occorre spesso
interrompersi per sistemare bene il
tessuto, grazie al parking verticale ogni
pausa è più agevole.



Accessori in dotazione Polti Vaporella Quick & Slide QS220

CARAFFA
Utile per il riempimento del ferro, la cara�a in dotazione è pensata per rendere
agevole il rabbocco in ogni momento.



Speci�che tecniche Polti Vaporella Quick & Slide QS220

Autonomia di lavoro Illimitata

Potenza massima 2400 W

Tensione 220-240 V

Regolazione temperatura Digitale - innovativo selettore rotary control

Autospegnimento Sì - 3 posizioni

Capacità serbatoio acqua 350 ml

Dimensioni (LxPxA) 31 x 12 x 15,5 cm

Acqua suggerita Rubinetto (rete idrica) *indicazioni manuale

Regolazione vapore 40 g/min

Peso 1,5 kg

Piastra ferro PRO-STEAM 485 fori con rivestimento in ceramica

Sistema antigoccia Sì

Funzione spray Sì

Parking verticale Sì

Sistema anticalcare Sì, funzione self clean

Tempo di riscaldamento 40 sec

Accessori Cara�a

Regolazione vapore Manuale

Lunghezza cavo 1,9 m

EAN 8007411012907

Codice prodotto PLEU0253



POLTI Spa - Via Ferloni, 83 - 22070 Bulgarograsso (Como) Italia - P.IVA: 01457440137 n° iscrizione REA Como 191547 - Capitale Sociale Euro
1.761.426

 

Test eseguiti da laboratori indipendenti sui microrganismi più di�usi attestano che i pulitori a vapore Polti uccidono ed eliminano �no al 99,99% di virus,

germi, batteri.

Garanzia sul sistema caldaia, valida esclusivamente per coloro che registrano il prodotto entro 30 giorni dal suo acquisto e sono in possesso di un

documento comprovante l'acquisto.
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